COMUNICATO STAMPA
L’Assemblea Straordinaria di CBI Factor delibera il cambio di denominazione
sociale in “UBI Factor”.
Sviluppo delle sinergie con il Gruppo UBI Banca e nuove operazioni di
internazionalizzazione sono i principali driver del piano industriale.
Aperta una nuova filiale a Cracovia, in Polonia.

L’Assemblea Straordinaria di CBI Factor, una delle società leader nel settore factoring in Italia,
ha deliberato il cambio di denominazione sociale in “UBI Factor”.
L’operazione risponde all’obiettivo principale di identificare maggiormente, dal punto di vista
commerciale, il legame di CBI Factor con il proprio gruppo bancario di appartenenza (UBI
Banca), in linea con quanto già realizzato, in termini di “rebranding”, da parte di tutte le banche
rete del Gruppo e di diverse Società prodotto del Gruppo UBI Banca.
Il piano industriale triennale (2007-2010) di UBI Factor prevede infatti lo sviluppo del canale
bancario captive al fine di aumentare significativamente la relativa quota di contribuzione così
come l’integrazione del prodotto factoring nella gamma di offerta di tutti i gestori Corporate del
Gruppo UBI Banca.
Inoltre, è previsto lo sviluppo delle opportunità di espansione del business sul mercato
internazionale, con particolare focus su Paesi quali Spagna, Germania, Polonia e Turchia: uno
dei passi in questa direzione è stata l’apertura di una nuova filiale, nel corso del mese di
settembre, a Cracovia in Polonia.
Il primo semestre 2008 ha visto una crescita dei volumi di turnover complessivo pari al 13,2%
rispetto ai primi sei mesi del 2007, attestandosi a 2.581,8 milioni di euro e confermando la
posizione di UBI Factor al sesto posto della classifica italiana per volumi.
Nello stesso periodo il R.O.E. è stato pari al 24,05%, in crescita di 1,31 punti percentuali
rispetto al 2007, mentre il Cost/Income si è attestato al 39,33% contro il 40,53% dell’esercizio
precedente; l’utile netto, pari a 11,6 milioni di euro, ha fatto registrare una crescita del 36,1% sul
2007. Tutti i dati economico-finanziari del semestre sono risultati migliorativi rispetto agli obiettivi
intermedi previsti dal Piano Industriale.
Si rammenta in questa sede che l’avv. Angelo Rampinelli Rota ricopre la carica di Presidente
del Consiglio di Amministrazione, il dott. Gaudenzio Cattaneo quella di Vice Presidente e l’avv.
Gianpiero Bertoli il ruolo di Direttore Generale.

UBI Factor, Società del Gruppo UBI Banca, si posiziona in base alle classifiche Assifact al 6°
posto del ranking del settore factoring in Italia, con operazioni realizzate per un volume
complessivo pari a 4.906 milioni di euro nel 2007.
La Società, nata nel 1981, ha sede a Milano, vanta una presenza capillare su tutto il territorio
nazionale con oltre 6.000 clienti (cedenti e debitori ceduti) e fa parte, fin dal 1984, del network
Factor Chain International che gli consente una presenza in oltre 50 paesi e più di 200 partner
all’estero.
UBI Factor può vantare in particolare una posizione competitiva di leadership nel factoring nel
settore della Pubblica Amministrazione e nell’attività di captive factoring, svolta con grandi
gruppi industriali internazionali.
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